
h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

  

Alcuni articoli di questo numero sono altresì 
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org 
Questo periodico è dedicato esclusivamente 
alle Associazioni, pubblicando gli articoli, le 
proposte, i progetti che esse vorranno man-
dare. Ciò, è ovvio, con le esigenze di tempo, 
di spazio e di materiale disponibile. Esso 
potrà essere inviato tramite il ―Forum‖ del 
nostro sito, di cui sopra l‘URL, o per il tramite 
della e-mail: 
 ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
             Cordiali saluti 
                                        la Redazione ag 

 

mi fece questa domanda: ―Tu 

don Aldo, cosa avresti fatto? E 

io, che ero stremato e stanchis-

simo, gli risposi: ―Avrei chiama-

to il 118. Lui replicò: ―Vedi, ci 

sono delle cose che se non le 

fai te non le farà nessun altro… 

e ci sono dei poveri che se non 

vai te a cercarli, loro non po-

tranno mai incontrarti‖. 

È facile per alcuni fare la passe-

rella con le telecamere accese 

nei luoghi dove mangiano i clo-

chard o dove si ritrovano per 

ripararsi dal freddo, giusto per 

far credere che si hanno a cuo-

re le persone più escluse della 

società; altro è prendersi real-

mente cura di loro improntando 

progetti seri di riabilitazione a 

favore di chi ha perso ogni co-

sa. Uno Stato civile e umano, 

presente ai più deboli, dovrebbe 

essere rigorosamente impegna-

to a non condannare i propri 

cittadini a morire nell‘abbando-

no e nella miseria più inaudita. 

Addirittura in uno dei Paesi che 

si vanta di far parte del G7 e 
(Continua a pagina 2) 

U na notte di molti anni 

fa, mi ritrovavo con 

don Benzi a cercare un clo-

chard. Era freddissimo e il don 

aveva ricevuto la segnalazione 

di una persona abbandonata ai 

giardini pubblici di Rimini. Così 

nel cuore della notte lo accom-

pagnai quasi perplesso perché 

mi sembrava improbabile riusci-

re in quella impresa. Invece 

avvenne l‘esatto contrario: don 

Oreste vide un mucchio di rifiuti 

e andò con le sue mani a sca-

vare fino a scorgere il volto di 

una persona sorpresa di essere 

stata trovata. Non dimenticherò 

mai i suoi occhioni spalancati e i 

suoi primi minuti di silenzio. Il 

don incominciò a interrogarlo: 

―Come ti chiami? Cosa fai qui? 

Ma perché stai sotto questa 

immondizia?… ma lui non ri-

spondeva, sembrava una mum-

mia! A un certo punto don Ben-

zi, che aveva un grande humor, 

mi fece questa battuta: ―Guarda 

cosa fa muovere il mondo‖ e 

rivolgendosi a quel tipo gli dis-

se: ―Se mi rispondi e poi vieni 

via con me ti regalo 50mila li-

re!‖. E così Antonio immediata-

mente iniziò a parlare dicendo: 

―Ma è vero? Me li darai vera-

mente?… ‖ e don Oreste: ―sì, 

certo che te li darò… ma tu ora 

ti alzi e prendi le tue cose e 

vieni a casa mia così ti do da 

mangiare, ti lavi, ti vesti e poi 

dormi un po‘‖. Caricammo quelli 

che per me erano solo rifiuti, e 

anche la sua bicicletta; e termi-

nata la ―missione‖ don Oreste 
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cioè delle più grandi po-

tenze economiche del 

mondo, si dimentica il 

primato della dignità di 

ogni persona. Di fatto, e 

questa volta lo dico sen-

za falsa modestia, le 

realtà che forniscono 

assistenza appartengo-

no, per la maggior parte, 

a quel mondo cattolico 

così spesso disprezzato 

e infamato dagli anticleri-

cali e dai nuovi pseudo-

cristiani ―fai-da-te‖. 

Poi vediamo anche una 

marea di gente indignata 

per l‘ospitalità che viene 

riservata e assicurata ai 

migranti mentre i propri 

connazionali vengono 

lasciati morire sulle stra-

de dentro a scatoloni 

(Continua da pagina 1) sporchi e bagnati. Certo 

è sbagliatissimo fare 

comparazioni o confronti 

del tutto inopportuni, 

dato che qualunque per-

sona si trovi in uno stato 

di bisogno e nella dispe-

razione deve essere 

sempre soccorsa e ac-

colta. 

Ma le scene desolanti e 

raccapriccianti che alcuni 

media timidamente ci 

stanno mostrando, pro-

vocano una legittima 

indignazione in chi si 

chiede: perché lo Stato, 

le Regioni, i Comuni 

cadono dal pero dinanzi 

all‘arrivo del gelo? Eppu-

re ogni anno si ripetono 

queste tristi disgrazie per 

tanti esseri umani del 

tutto innocenti condan-

nati a non avere quasi 

nessuno che li aiuti. Sa-

rebbe importante aprire 

per loro tutte le chiese 

anche di notte, accende-

re i riscaldamenti e che 

ogni parroco facesse la 

propria parte… e questo 

in verità già avviene in 

molte parti d‘Italia. Ma 

non è sufficiente. Così 

dovrebbero fare tutti i 

Comuni, gli ospedali, le 

Prefetture: aprire per 

rispondere all‘emergen-

za freddo e poi ripartire 

insieme per trovare delle 

risposte. Questi amici 

che definiamo ―senza 

fissa dimora‖ non hanno 

bisogno di essere conso-

lati ma di sentire che 

esistono. Proprio loro ci 

giudicheranno un giorno 

al cospetto di Dio. Noi, 

benestanti e farisei, ri-
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schiamo di alimentare il 

gelo dell‘indifferenza che 

ci rende spietati e colpe-

voli. 

don Aldo Buonaiuto 

In Terris: 

– non è un giornale 

politicizzato anche 

se affronta i temi 

della politica 

– non è un 

quotidiano 

ecclesiale, (pur se il 

direttore 

responsabile è un 

sacerdote) ma tratta 

i grandi temi delle 

religioni. 

– non è un giornale 

di qualche lobby 

nonostante si occupi 

di economia e 

lavoro. 

InTerris vive di 

sponsor, pubblicità e 

provvidenza dei 

propri lettori. 
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U n po‘ si dà e 

un po‘ si pren-

de. Nella vita funziona 

così. Anche se, lo sap-

piamo, alcuni preferisco-

no dare, mentre altri 

preferiscono prendere.  

Questo pensavamo con 

Maria Angela mettendo 

in ordine le schede dei 

volontari, compresi quelli 

che stanno arrivando 

ultimamente grazie alla 

campagna di recluta-

mento tuttora in corso. 

Cosa dire dei tanti che 

preferiscono prendere? 

Che non li invidiamo.  

Solo un favore – potendo 

– gli chiederemmo: che 

la smettessero, come 

talvolta inspiegabilmente 

amano fare, di dare le-

zioni di vita a tutti gli altri.  

Solo quello.  

Ne incrociamo tutti i gior-

ni e di loro, francamente, 

i nomi è facile dimenti-

carseli.  

Qualcuno magari è an-

che - solo per conve-

nienza – socio del CoL:  

viene in ambulatorio, si 

prende i nostri buoni 

servizi, versa il dovuto (ci 

mancherebbe altro!) e 

poi non si fa più vedere 

fino alla prossima punta-

ta, va bene così. E la 

tessera la rinnova mica 

perché crede nella soli-

darietà (parola alquanto 

misteriosa), ma solo se e 

quando serve. Addirittura 

non manca, se lo ritiene 

giusto, di criticarci per un 

ritardino o disservizio 

davvero inaccettabili 

(sic!).  

Funzionano così, loro. I 

volontari, invece - quelli 

che prevalentemente 

danno - sono un altro 

mondo, quello che fre-

quentiamo e amiamo 

noi. Questione di gusti, 

s‘intende. Di loro, anche 

se sono tanti, ce li ricor-

diamo eccome i nomi. 

Anche di quelli che, per i 

più diversi motivi, devo-

no sospendere per un 

po‘ il servizio o addirittu-

ra lasciare. Magari il 

Presidente, che ha i suoi 

anni, incappa a volte in 

qualche amnesia, ma di 

solito rimedia con qual-

che scusa e, soprattutto, 

qualche doveroso ripas-

so. A volte si lagna che 

tra i nostri volontari man-

chino, che so, un Anni-

bale (mitico eroe del suo 

ginnasio) o una Michelle 

(anche se non è detto, 

visto che ora la moglie di 

Obama il tempo libero ce 

l‘ha, eccome!), ma si 

tratta di manie passeg-

gere.  

Ridendo e scherzando, i 

nomi sono importanti e a 

tutti piace essere chia-

mato per nome, piuttosto 

che essere indicato con 

un fastidioso lui o lei, 

non vi pare?  

E quando, come adesso, 

arrivano i nuovi volontari 

non c‘è niente di più bel-

lo che tenere a mente i 

loro nomi. Hanno da 

poco cominciato ad aiu-
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tare il CoL, ad esempio, 

Chiara, Cristina, Enrica, 

Lucia e Pietro: non suo-

nano bene questi nomi? 

Come faremo a dimenti-

carli? A proposito, cari 

lettori, volendo iniziare 

bene l‘anno, perché non 

fate come loro? 

Chi desidera avere infor-

mazioni sul CoL e sul 

volontariato può telefo-

nare a Maria Angela al n. 

345.2294494 per fissare 

un appuntamento.  

Potrà togliersi ogni dub-

bio o curiosità e iniziare 

un‘esperienza preziosa.  

Il volontariato non fa 

miracoli, fa solo bene. 

DEI VOLONTARI, VECCHI E NUOVI 

COL CENTRO 

ONCOLOGICO 

LIGURE Via 

Sestri 34 - 

16154 Genova 

tel.010 6091250 

Viale Sauli 5/20 - 

16121 Genova 

tel. 010 583049 - 

fax 010 8593895 

P.za dell' Olmo 6 

16138 Genova 

tel. 010 7983979  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il  Comune di Ge-
nova, Il Centro 

Civico Cornigliano con il 
patrocinio del Municipio 
VI Genova Medio Po-
nente presentano la mo-
stra ―Pulcinella e il Medi-
terraneo‖ a cura di Coop 
Liguria dal 16 al 27 gen-
naio 2017 presso il Cen-
tro Civico di Cornigliano - 
Viale Narisano, 14 – 
Genova. 

La mostra proposta alle 
scuole in occasione del 
decennale della scom-
parsa di Emanuele Luz-

zati, consiste in un per-
corso didattico all‘interno 
di una grande scenogra-
fia disegnata dallo stes-
so scenografo. Il pannel-
lo centrale raffigura da 
un lato una basilica cri-
stiana, dall‘altro una mo-
schea. Con gli animatori 
di Coop Liguria i bambini 
parteciperanno ad un 
viaggio virtuale alla sco-
perta di paesi e popoli 
affacciati sul mediterra-
neo che hanno usi, co-
stumi ed abitudini ali-
mentari e culturali solo 

apparentemente diversi 
tra loro e potranno ricer-
care radici comuni. 

Hanno aderito all‘iniziati-
va: 

 Istituto Comprensivo di 

Cornigliano 

 Istituto Comprensivo 

Sestri 

 Istituto Comprensivo 

Sestri Est. 

I laboratori avranno una 
durata di 1 ora per i bim-
bi della scuola materna e 
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di 1 ora e trenta per gli 
alunni della primaria. 

ORARIO APERTURA 

dal lunedì al venerdì 
dalle 09.00 alle18.30 

il sabato dalle 09:00 al-
le12.30 

domenica e festivi chiuso 

INGRESSO GRATUITO 

INFO: 010.557.8205 

http://municipiovi.prossi
mafermatagenova.it/riqu
adro/centro-civico-
cornigliano 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L’ 
anno 2016 ha 
visto trionfare 
la normalità 

della guerra, la Terza 
Guerra mondiale a pez-
zetti, come la chiama 
papa Francesco, una 
guerra spaventosa che 
ha il suo epicentro in 
Medio Oriente e ha mo-
strato tutta la sua fero-
cia, disumanità e orrore 
nell‘assedio della città 
martire, Aleppo. Una 
guerra che attraversa 
anche l‘intera zona sahe-
liana dell‘Africa, dalla 
Somalia al Sudan 
(Darfur e Montagne Nu-
ba), dal Sud Sudan al 
Centrafrica, dalla Nigeria 
(Nord) alla Libia, dal Mali 
al Gambia. Senza di-
menticare i massacri nel 
cuore dell‘Africa, in Bu-
rundi e Congo. Siamo 
davanti a desolanti sce-
nari di guerra che si 
estendono dallo Yemen 
all‘Afghanistan, guerre 
combattute con armi 
sempre più sofisticate e 
a pagarne le spese sono 
sempre più i civili. ―Come 
è possibile questo? – si 
chiede papa Francesco 
– È possibile perché 
dietro le quinte ci sono 
interessi, piani geopoliti-
ci, avidità di denaro e di 
potere, c‘è l‘industria 
delle armi che sembra 
essere tanto importante.‖ 

È l‘industria delle armi, 
fiorentissima oggi, a gioi-

re di tutto questo. Secon-
do i dati dell‘ Istituto In-
ternazionale di Ricerca 
sulla pace, Sipri, a livello 
mondiale, investiamo 
quasi 5 miliardi di dollari 
al giorno in armi. A livello 
italiano, secondo l‘istitu-
to, ne spendiamo 64 
milioni di euro al giorno. 
È un‘industria fiorente 
quella italiana delle armi 
che esportiamo e ven-
diamo in tutto il mondo. 
In questo periodo abbia-
mo venduto bombe all‘A-
rabia Saudita e al Qatar, 
che poi le hanno date a 
gruppi armati legati a Al-
Qaeda come a Jabhat al
–Nusra in Siria. E tutto 
questo nonostante la 
legge 185/90 che vieta la 
vendita di armi a paesi in 
guerra e a paesi dove 
vengono violati i diritti 
umani. L‘Italia ha espor-
tato armi nel 2015 per un 
valore di oltre 7 miliardi 
di euro a tanti paesi che 
sono o in guerra o dove 
sono violati i diritti umani. 
Ma come fanno i nostri 
governi a parlare di lega-
lità, quando agiscono in 
maniera così illegale? E‘ 
la grande Bugia. ―La 
violenza esiste solo con 
l‘aiuto della Bugia‖, dice-
va Don Berrigan, il ge-
suita nonviolento ameri-
cano scomparso lo scor-
so anno. E‘ passato il 
tempo in cui i buoni pos-
sono rimanere in silen-

zio.‖ 

Ed è proprio questo 
quello che mi sconcerta 
di più: il silenzio del mo-
vimento per la pace da-
vanti a questi scenari di 
guerra. Non lo posso 
accettare. Dobbiamo 
scendere in piazza, urla-
re, gridare, protestare. 
Forse non riusciamo a 
parlare perché il movi-
mento è frammentato. 
Allora mettiamoci insie-
me. La situazione è trop-
po grave. Per questo 
dobbiamo avere il corag-
gio di violare la legge, di 
farci arrestare, di andare 
in prigione. Questo sa-
rebbe il dovere prima di 
tutto dei religiosi, dei 
preti, delle suore come i 
fratelli Berrigan e le suo-
re domenicane negli Usa 
che si sono fatti anni di 
carcere nel loro impegno 
contro la ‗Bomba‘. 

E come cristiano mi fa 
ancora più male il silen-
zio dell‘episcopato italia-
no e di larga parte delle 
comunità cristiane. Per 
fortuna c‘è papa France-
sco che parla chiaro. Nel 
suo messaggio per la 
Giornata Mondiale della 
Pace (1 Gennaio 2017) 
afferma che ―essere veri 
discepoli di Gesù oggi 
significa aderire anche 
alla sua proposta di non-
violenza‖. E prosegue: 
‖La nonviolenza praticata 
con decisione e coeren-
za ha prodotto risultati 
così importanti. I succes-
si ottenuti da Gandhi e 
Khan Abdul Ghaffar 
Khan nella liberazione 
dell‘India, e da Martin 
Luther King contro la 
discriminazione razzia-
le…‖. Papa Francesco 
invita le comunità cristia-
ne a perseguire questa 
strada della nonviolenza 
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attiva, come la strada 
obbligata per i seguaci di 
Gesù. ―Dite al mondo 
che non esiste più una 
guerra giusta – ha detto 
una suora domenicana 
irachena, Nazik Matty, 
durante il convegno sulla 
guerra e nonviolenza, 
promosso in Vaticano da 
Bergoglio – Lo dico da 
figlia della guerra‖. 

Papa Francesco forse 
presto ci regalerà un‘en-
ciclica che potrebbe met-
tere la parola fine alla 
teologia della guerra 
giusta e indicare la non-
violenza attiva come la 
strada inventata da Ge-
sù. È la strada che le 
comunità cristiane devo-
no imboccare con lo 
stesso coraggio che han-
no avuto Gandhi, Martin 
Luther King, Don Berri-
gan, Don Milani… Ma 
queste comunità dovran-
no avere la capacità di 
unirsi a tutte le altre real-
tà nonviolente creando 
un grande movimento 
popolare per la pace. Ma 
per arrivare a questo 
dobbiamo tutti essere 
disposti a pagare un alto 
prezzo. ―Noi urliamo 
pace, pace, ma non c‘è 
pace – diceva Don Berri-
gan – Non c‘è pace per-
ché non ci sono costrut-
tori di pace. Non ci sono 
costruttori di pace per-
ché fare pace è altrettan-
to costoso quanto fare 
guerra, almeno altrettan-
to esigente perché si 
paga con la prigione e la 
morte‖. 

di Alex Zanotelli 

NON POSSIAMO RESTARE IN SILENZIO 
Email: 

info@comune-

info.net 

tel. 06 43254052 

facebook 

Comune-info 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
unedì 30 gen-

naio, alle ore 

20.30, prenderà 

il via il corso per nuovi 

volontari soccorritori 

118 presso la sede della 
Pubblica Assistenza 

Anpas, Croce Bianca 

Rivalta di Torino, in via 

Toti 4 a Rivalta (frazione 

Gerbole). 

Il corso è interamente 

gratuito ed è riconosciuto 

e certificato dalla Regio-

ne Piemonte secondo lo 

standard formativo regio-

nale. Le lezioni si svolge-

ranno due volte alla setti-

mana, il lunedì e il giove-

dì dalle ore 20.30 alle 

ore 23.30 e saranno 

aperte a tutti i cittadini 

maggiorenni interessati 

ad apprendere le tecni-

che di primo soccorso e 

a donare parte del pro-

prio tempo libero per 

svolgere servizi di volon-

tariato nella Pubblica 

Assistenza di Rivalta. 

Dopo una prima parte di 

teoria, di 54 ore, gli aspi-

ranti volontari soccorritori 

saranno ammessi al 

tirocinio pratico protetto 

di altre 100 ore, durante 

il quale dovranno svolge-

re, affiancati da persona-

le esperto, trasporti in 

emergenza su autoam-

bulanza e servizi ordina-

ri. 

Gli argomenti trattati 

durante le lezioni riguar-

deranno diverse temati-

che tra cui: i codici d‘in-

tervento, i mezzi di soc-

corso, il linguaggio radio 

e le comunicazioni, la 

gestione dell‘emergenza, 

la rianimazione cardio-

polmonare, il trattamento 

del paziente traumatizza-

to, il bisogno psicologico 

della persona soccorsa. 

Inoltre, all‘interno dello 

stesso corso è prevista 

la formazione e l‘abilita-

zione all‘utilizzo del defi-

brillatore semiautomatico 

esterno in ambito extrao-

spedaliero. Per informa-

zioni e adesioni: 011-

9012924; in-

fo@crocebiancarivalta.it 

La Croce Bianca Rivalta 

di Torino, associata An-

pas, può contare sull‘im-

pegno di 141 volontari, di 

cui 45 donne grazie ai 

quali ogni anno svolge 

oltre 6.200 servizi con 

una percorrenza di circa 

165mila chilometri. Effet-

tua servizi di emergenza 

118, trasporti ordinari a 

mezzo ambulanza come 

dialisi e terapie, trasporti 

interospedalieri, assi-

stenza sanitaria a eventi 

e manifestazioni, accom-

pagnamento per visite 

anche con mezzo attrez-

zato al trasporto dei di-

sabili e interventi di pro-

tezione civile. La Pubbli-

ca Assistenza di Rivalta 

svolge inoltre formazione 

sanitaria nelle scuole e 

corsi di primo soccorso 

alla popolazione. 

Il parco automezzi è 

composto da cinque 

ambulanze, un mezzo 

disabili e tre autoveicoli 
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per i servizi socio sanita-

ri. 

L‘Anpas Comitato Regio-

nale Piemonte rappre-

senta 79 associazioni di 

volontariato con 8 sezio-

ni distaccate, 9.272 vo-

lontari (di cui 3.269 don-

ne), 5.759 soci sostenito-

ri, 377 dipendenti. Nel 

corso dell‘ultimo anno le 

associate Anpas del 

Piemonte hanno svolto 

440mila servizi con una 

percorrenza complessiva 

di oltre 14 milioni di chi-

lometri utilizzando 394 

autoambulanze, 157 

automezzi per il traspor-

to disabili, 237 automez-

zi per il trasporto perso-

ne e di protezione civile, 

5 imbarcazioni e 7 unità 

cinofile. Anpas Piemonte 

è Agenzia Formativa ed 

Ente accreditato dalla 

Regione Piemonte per 

l‘abilitazione all‘utilizzo 

del defibrillatore semiau-

tomatico esterno in am-

bito extraospedaliero. 

LA CROCE BIANCA RIVALTA ORGANIZZA 

CORSO VOLONTARI SOCCORRITORI 118  

Luciana Salato - 

Ufficio stampa 

ANPAS - 

Comitato 

Regionale 

Piemonte, 011-

4038090 

e-mail: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it

, 

www.anpas.piem

onte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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O gni anno, a Ge-

nova, l'associa-

zione di volontariato 

C.A.L.A.M. (Comunità 

Aiuti ai Lebbrosi e Affa-

mati nel Mondo) rinnova 

l'APPELLO per la Rac-

colta di Fondi da manda-

re subito e direttamente 

ai Malati di Lebbra nei 

Paesi del sud del mon-

do, colpiti ancora da 

questa malattia lunga e 

invalidante a causa della 

FAME e della MANCAN-

ZA d'ACQUA. 

Insieme a tante Parroc-

chie, Gruppi e Scuole, 

per la Giornata Mondiale 

degli Hanseniani (Malati 

di Lebbra) di fine gen-

naio, (istituita dal grande 

RAOUL FOLLEREAU 

all'ONU già nel 1954), 

sensibilizziamo e racco-

gliamo fondi in varie zo-

ne della città, grazie alla 

PARTECIPAZIONE di 

VOLONTARIE/I e li man-

diamo subito e diretta-

mente a missionarie e 

missionari coi quali sia-

mo in contatto da molti 

anni e sappiamo che 

fanno miracoli nel mare 

delle necessità delle loro 

Missioni, in India, Brasi-
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le, Etiopia, Camerun e 

Indonesia. 

Sensibili a questi temi 

umanitari, possiamo 

FARE DA PONTE tra chi 

soffre di lebbra e chi 

tenta di alleviarne le sof-

ferenze!  

Con il nostro contributo 

annuale, i missionari, 

che hanno donato la loro 

vita agli ultimi, riescono a 

migliorare le loro condi-

zioni fino a vedere la 

Lebbra ridursi e scompa-

rire. E in alcune zone la 

lebbra non esiste più! 

Ma gli aiuti non bastano 

mai e OGGI C'E' ANCO-

RA 1 MALATO OGNI 2 

MINUTI :  perchè? 

FAME e penuria d'AC-

QUA pulita sono CAUSE 

di lebbra e LA FAME 

AUMENTA esagerata-

mente in un mondo che 

non ce la fa più a star 

dietro a troppi problemi, 

in un mondo che sta 

regredendo per 

un sistema economico 

che ha stravolto 

le  regole basilari di sus-

sistenza, ha tolto ogni 

valore alla vita umana, al 

lavoro, all'ambiente, de-

pauperando la nostra 

madre Terra sempre e 

solo a vantaggio di po-

chi.  

Lo spirito dell'associazio-

ne di volontariato 

C.A.L.A.M. di Genova, è 

sempre stato quello di 

DARE UNA VOCE A 

CHI NON PUO' LEVARE 

LA SUA, poichè noi cre-

diamo che si debba con-

tinuare a fare qualcosa e 

qualcosa di concreto 

dato che "SONO LORO" 

a non avere più NIENTE 

e noi, anche con tutti i 

nostri problemi, NOI 

NON MORIAMO DI FA-

ME e NON SIAMO CON-

(Continua a pagina 8) 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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SUMATI DALLA LEB-

BRA. 

Considerato che "solo 

chi sa, può fare corretta-

mente le proprie scelte", 

è prerogativa del 

C.A.L.A.M. proseguire 

ad informare chiunque 

voglia conoscere e ap-

poggiare la causa della 

Lebbra per limitarne le 

conseguenze dovunque 

(Continua da pagina 7) 
essa sia. 

Rispondiamo insieme 

all'APPELLO che l'asso-

ciazione C.A.L.A.M. rac-

colse a suo tempo dal 

grande RAOUL FOLLE-

REAU, l'apostolo dei 

lebbrosi, dando una voce 

a chi non può levare la 

sua.. 

Per ulteriori chiarimen-

ti: C.A.L.A.M.- Tel. 

010.697 50 21 - Cell. 

346 614 69 62.  

La GIORNATA MON-

DIALE degli HANSENIA-

NI (Malati di Lebbra) 

sarà a fine mese, ma 

mancano VOLON-

TARI per Sabato 

28 gennaio: 

Vuoi essere tu VOLON-

TARIA/O x  1 GIORNO, 

x la causa della LEB-

BRA?  

SABATO 28 GEN-

NAIO,  mattina/

pomeriggio, vuoi aderi-
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re a quest'AZIONE DI 

VOLONTARIATO  

VERSO GLI ULTIMI (i 

Malati di Lebbra) com-

piendo UN GRANDE 

GESTO di SOLIDARIE-

TA' ? 

Puoi mandarmi un sms e 

ti ritelefono io per deci-

dere a che ora e dove, 

d'accordo? 

GRAZIE !  Tel. 346 614 

69 62. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all‘esterno ideali, notizie e quant‘altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari ―Media‖;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l‘opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell‘ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D‘altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E‘ l‘incitamento di Sant‘Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf

